POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

Prot. n 1589
cl.25.10.04-6
del 14 maggio 2018

VERBALE DI GARA
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio, a Milano, negli Uffici della Stazione
Appaltante, alle ore 14,30 alla presenza del dott. Arles Calabrò, coordinatore e responsabile
dell’ istruttoria di gara relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, per lavori di restauro delle supefici interne ed esterne della Grande
cisterna, si è proceduto ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica di tutti gli OO.EE. che, su invito della stazione appaltante, hanno inteso
partecipare alla gara.
Alla gara sono state invitate sedici società ma solo le seguenti hanno inteso partecipare,
presentando la relativa domanda: Studio Restauri Formica srl, Gerso srl, Nicola Restauri srl,
Rava e C srl, Chiappa e Didonè restauri soc coop, Garattini Malzani di Nicoletta Garattini,
Auri Folia restaturi srl, Consorzio Arkè, Doneux e Soci scrl, Ambra conservazione e
restauro srl, Ar Arte e restauro srl, CBC conservazione e beni culturali soc coop.
Si procede alla verifica delle tredici offerte pervenute, che vengono conseguentemente
numerate. Le tredici offerte pervenute sono giunte nei tempi debiti.
1) Studio Restauri Formica srl
2) Gerso srl
3) Nicola Restauri srl
4) Rava e C srl
5) Chiappa e Didonè restauri soc coop
6) Garattini Malzani di Nicoletta Garattini
7) Auri Folia restaturi srl
8) Consorzio Arkè,
9) Doneux e Soci scrl
10) Ambra conservazione e restauro srl
11) Ar Arte e restauro srl
12) CBC conservazione e beni culturali soc coop
13) Novaria restauri srl
Alle ore 14:45 si procede quindi all’apertura del Plico contenente la documentazione
amministrativa, secondo l’ordine preimpostato:
1)
2)
3)
4)

Studio Restauri Formica srl
Gerso srl
Nicola Restauri srl
Rava e C srl
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5) Chiappa e Didonè restauri soc coop
6) Garattini Malzani di Nicoletta Garattini
7) Auri Folia restaturi srl
8) Consorzio Arkè,
9) Doneux e Soci scrl
10) Ambra conservazione e restauro srl
11) Ar Arte e restauro srl
12) CBC conservazione e beni culturali soc coop
13) Novaria restauri srl
La documentazione amministrativa presentata da una società è carente di alcuni documenti e
nello specifico:
 Società Chiappa e Didonè restauri soc coop. non ha allegato il certificato
SOA.
Constatato che non si tratta di documentazione comportante l’esclusione immediata dalla
gara, si provvederà a chiedere la documentazione carente alle predetta società, la quale
dovrà poi integrare, a pena di esclusione, la documentazione mancante entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla notifica della relativa richiesta.
Si procede quindi con l’apertura del plico contenente l’offerta economica, secondo l’ordine
preimpostato e si rileva come i 13 OO.EE. abbiano offerto i seguenti ribassi percentuali.
Si è sorteggiato, quale criterio di soglia anomala, quello indicato dall’art 97, comma 2,
lettera d), d.lgs 50/2016. (“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata del dieci per cento”).
n°
1

impresa
Studio Restauri Formica srl

2

Gerso srl

Ribasso percentuale
22,07%

29,111 %
28,788%

3

Nicola Restauri srl

4

Rava e C srl

37,85%

5

Chiappa e Didonè restauri soc coop

32,23%

6
7

Garattini Malzani
Auri Folia restaturi srl

37,00%
36,68%

8

Consorzio Arkè,

9

Doneux e Soci scrl

27,30
37,61%
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10
11
12
13

Ambra conservazione e restauro srl
Ar Arte e restauro srl
CBC conservazione e beni culturali
soc coop
Novaria restauri srl

29,171%
34,236
12%
27,72%

Il massimo ribasso viene presentato dalla società Rava e C. srl ed è pari a 37,85%.
Il ribasso presentato dalla predetta Società supera la soglia anomala così come
predeterminata in sede di gara ai sensi della richiamata norma e, quindi, si provvederà a
chiedere, ex art 97, comma 5, d.lgs 50/2016, alla stessa società, spiegazioni al riguardo.
La sessione si chiude alle ore 16:30.
Milano, 14 maggio 2018
Dott Arles Calabrò
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